
ESPERIENZE PROFESSIONALI

LINGUE

Coordinatrice

- Organizzazione delle attività cliniche del Laboratorio
- Organizzazione delle riunioni di equipe, delle attività dei
   collaboratori e dei tirocinanti
- Pubblicizzazione delle attività
- Supporto a tirocinanti e studenti post-lauream

Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento 
Università degli Studi di Pavia
Settembre 2022 - presente

Attività di Ricerca

Progetto di screening e potenziamento delle abilità trasversali  
rivolto all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e al primo 
anno della Scuola Primaria. Comprende Incontri di 
Formazione, Interventi di Potenziamento in classe per tutti i 
bambini,Screening di primo e secondo livello pre- e post– 
Intervento, Incontri informativi e di restituzione per genitori con 
consegna di un profilo funzionale del bambino, Supervisioni 
agli Insegnanti.

APS Kosmos - Pavia
Associazione di Promozione Sociale
Settembre 2021 - presente

Tutor
Master Universitario di II Livello in “Modelli 
Diagnostici e di Intervento per DSA e BES” 
Università degli Studi di Pavia
A.A. 2021-2022 e 2022-2023
Corso di Formazione “Tutor BES e DSA: Strategie di 
Intervento per Difficoltà di Apprendimento“ 
Università degli Studi di Pavia 
A.A. 2022-2023 
- Tutorato e assistenza continua agli studenti per le lezioni e le
   tesi di fine Corso
- Organizzazione del calendario delle lezioni
- Presa di contatto con i docenti e gestione burocratica degli
   incarichi e dei pagamenti

Docente
Master in Scienze Forensi
Scuola di Alta Formazione Discipline Psicologiche
Settembre 2021 - presente
Lezione dal titolo: "Le Neuroscienze nel contesto forense: 
psicologia della testimonianza e pedofilia acquisita

Attività Clinica

- Valutazione neuropsicologica breve
- Valutazione degli apprendimenti
- Trattamento di bambini, adolescenti e studenti universitari
   con difficoltà e disturbi dell’apprendimento
- Supporto psicologico alle famiglie
- Attività di formazione per le scuole
- Partecipazione e Attivazione di Progetti di prevenzione o
   sostegno sul territorio

Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento
Università degli Studi di Pavia
Ottobre 2022 - presente
APS Kosmos - Pavia
Associazione di Promozione Sociale
Ottobre 2022 - presente

Eleonora Tosi
Psicologa

PANORAMICA

Sono una psicologa specializzata in 
disturbi dell’apprendimento e difficoltà 
scolastiche. Attualmente collaboro con il 
Laboratorio di Psicologia 
dell’Apprendimento dell’Università dove 
svolgo attività clinica e di ricerca. Il ruolo 
di Coordinatrice mi ha permesso di 
affinare le mie abilità organizzative e di 
gestione delle risorse, nonché di lavorare
con colleghi altamente qualificati, con i 
quali tuttora collaboro in qualità di libera 
professionista. Questa esperienza mi ha
permesso di lavorare con pazienti di 
diverse età e con diverse esigenze e di 
collaborare con insegnanti e famiglie 
per aiutare i pazienti a raggiungere il 
loro pieno potenziale.
Sono una persona motivata, flessibile e 
orientata al raggiungimento degli 
obiettivi. Sono sempre alla ricerca di 
nuove sfide professionali che mi 
permettano di continuare a crescere.

Iscritta nella sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine 
degli Psicologi della Lombardia con il numero 25942 

CONTATTI

Via Candia 23 - 13100 Vercelli (VC)

info@eleonoratosi.it

# 3402439993

Corso Europa 209 - 20017 Rho (MI)



Master Universitario di II Livello in "Modelli Diagnostici e di Intervento per DSA e BES"

DSA e BES: principi diagnostici e normativi
Teorie e profili di intelligenza nei DSA
Difficoltà cognitive e sindromi genetiche
Dislessia - diagnosi e intervento
Disturbo della comprensione del testo - diagnosi e intervento 
ADHD - diagnosi e intervento 
Potenzianento delle Funzioni Esecutive
Disrurbo della coordinazione motoria - diagnosi e Intervento
Disturbo della scrittura - diagnosi e intervento
Il disturbo non verbale
Il disturbo del calcolo - diagnosi e intervento
Autismo e apprendimento 
Il metodo di studio
Intervento metacognitivo
PDP e strumenti compensativi 
Lo psicologo a scuola
La Mindfulness per i bambini 
Lavorare con i genitori 

Moduli:

Università degli Studi di Pavia
A.A. 2021 - 2022

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Tirocinio Professionalizzante post lauream 

Affiancamento nei colloqui con i pazienti
Osservazione di valutazioni neuropsicologiche e degli apprendimenti e percorsi di potenziamento 
Partecipazione alle riunioni di equipe
Supporto alle attività di ricerca

Laboratorio di Psicologia dell'Apprendimento
Università degli Studi di Pavia
Ottobre 2021 - Aprile 2022

Tirocinio Professionalizzante post lauream 

Osservazione di casi clinici videoregistrati
Osservazione di valutazioni neuropsicologiche
Osservazione di riabilitazioni neuropsicologiche
Formazione specifica sui disturbi dello spettro autistico
Formazione specifica in psicologia forense
Partecipazione alle riunioni di equipe

Milan Institute for health Care and Advanced Learning (Mi.CAL)
Milano
Aprile 2021 - Ottobre 2021

Corso di Analisi Scientifica delle Espressioni Facciali 

Introduzione all'analisi scientifica delle espressioni facciali
I sistemi scientifici di codifica facciale
Tecniche per classificare e interpretare i singoli movimenti facciali
Il volto inferiore: naso, bocca e mento
Interpretazione delle espressioni facciali complesse

NeuroComScience - Laboratorio di Analisi Comportamentale 
Aprile 2021

Master's Degree in Psycholgy, Neuroscience and Human Sciences 

Laurea Magistrale in Psicologia Classe LM-51.
Votazione finale: 110/110 con Lode.
Titolo tesi: “All the frogs at the poolside for taking attendance!” A developmental perspective on the relationship between
Theory of Mind and metaphor comprehension in referential contexts

Università degli Studi di Pavia & Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) Pavia
Titolo conseguito il 23 Marzo 2021



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Co Il Test di Rorschach nel Sistema Comprensivo di Exner
SCID-5-PD
MMPI-2
MCMI-III

Moduli:

Master di Alta Formazione in Scienze Forensi

Criminal profiling e colloquio criminologico
Psicopatologia forense e attitudini al crimine
Analisi comportamentale e Facial Action Coding System
Antiterrorismo e human trafficking
Violenza domestica, affido e separazione, audizione del minore
Mobbing, straining, stalking professionale
Criminalità informatica e Cyber Bullismo
Tecniche investigative e di Intelligence
Tecniche di sopralluogo forense (impronte digitali, balistica forense, residui dello sparo, Blood Stain Pattern Analysis)
Chimica, tossicologia forense e fire investigation

Moduli:

Scuola di Alta Formazione in Discipline Psicologiche
A.A. 2020 - 2021

Corso di Alta Formazione "Il Consulente in Psicologia Giuridica e Forense"

Costruzione dell'Indagine peritale a partire dal quesito
Stesura della Relazione Tecnica di Ufficio e di Parte
Deontologia nel contesto giuridico
Il danno biologico di natura psichica
Il Test di Rorschach in ambito giuridico e forense
Separazione conflittuale, maltrattamento, affido
Valutazione del minore e psicologia della testimonianza
Valutazione psicopatologico-forense nei reati contro la persona

Moduli:

Scuola di Alta Formazione in Discipline Psicologiche
Giugno 2020

Master in Psicodiagnostica Settore Clinico-Giuridco
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e di Comunità
A.A. 2018-2019

Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche

Laurea Triennale in Psicologia Classe L-24
Votazione finale: 105/110 

Università degli Studi di Pavia
Titolo conseguito il 4 Settembre 2018


